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Che cosa hanno in 
comune l’amicizia e l’orto?
Entrambi si coltivano !



Un po’ di 
storia …
Nella Scuola di Cerbaia 
l’orto fa parte delle 
attività consuete. 

Dal 2006 ad  oggi con il 
Progetto “Vivi il Giardino”  
bambini, insegnanti e 
genitori si sono presi cura 
dell’orto.

2006 In corso 
d’opera

2018 Nuove 
aiuole. 



Quest’anno abbiamo avuto la 
possibilità di ampliare il nostro 
orto con nuove aiuole e di 
estendere a più classi questa 
esperienza con il nuovo progetto 

“ Orti a scuola “

…e da qui siamo partiti !



Noi siamo la 3°A !

Abbiamo deciso di continuare a 

frequentare l’orto perchè l’anno scorso c’
è piaciuto un sacco!

ci siamo sporcati le mani di terra e 
stretto nuove amicizie seminando e 

raccogliendo le fave.



Esplorazione del nostro 
cassone :primi disegni, 
prime domande che forma 
ha?
come facciamo a dividerlo 
in parti uguali? 
fragole,peperoni, pomodori e 
zucchine a ognuno la stessa 
parte di terra!

un po’ di studio serve sempre ecco!



PARTIAMOOOOOO…e opla’ quattro quarti di bonta’!
Abbiamo scelto 

cosa 
volevamo 
piantare e  
iniziato a 

progettare lo 
spazio 



ADESSO ALL’OPERA: 
FRAZIONARE, PIANTARE, 

ANNAFFIARE E POI
 LA CURA E L’ATTESA

CON I SASSI ABBIAMO DIVISO IL CASSONE 
IN QUATTRO PARTI RIGOROSAMENTE UGUALI 
PERHE’ NON VOLEVAMO MICA LITIGARE 
NELL’ORTO DELLE AMICIZIE!!!!



acqua …preziosa acqua

legumi che aiutano!

Certo che le zucche 
stanno sconfinando !!!!

Almeno 2 volte alla settimana 
annaffiamo, durante le le ore 
meno calde maestra me lo ha 
detto mio nonno !!!

I semi delle fave dell’anno scorso li 
abbiamo seminati tra  i peperoni e le 
zucchine perche’ abbiamo scoperto che 
contribuiscono alla concimazione 
naturale del terreno, le radici vanno 
d’accordo con alcuni batteri e insieme 
fanno un ottimo lavoro! Grazieee



metro alla mano e 
registriamo la 
crescita



cura, acqua preziosa acqua



Che foglie queste zucche !



pomodori ..annaffiare 
con delicatezza alla base 

della pianta



sosteniamo i pomodori con delle canne!



primi raccolti 
…ancora scoperte 
interessanti: api 
impollinatrici nel 
calice dei fiori delle 
zucche,
la mia mamma i fiori 
li frigge sono 
squisiti maestra!!!!!



Frutti e fiori, fiori e frutti ci sono proprio tutti!!!!



Arriva il tempo di 
“Rodarinarte la 

ripartenza edizione 
2021/2022”

 e noi decidiamo di 
ripartire proprio dal 

nostro AMATISSIMO ORTO 
con Rodarinorto
e da dove sennò?



Il manifesto



La cornice



E’ arrivata la primavera, il 
sole illumina i boschi e i 

prati in fiore



Gli uccelli 
cantano festosi 
per l’ arrivo di 
questa stagione



Scoppia il 
temporale di 
primavera che 
rinfresca la 
natura



   Noi delle quarte…………..

Piantiam……  Piantiam…… 

Che cosa? 

Patate?   Sicuramente!!!! 
C i siamo troppo divertiti L’anno scorso!

E allora……. 

patate siano!



In marzo abbiamo portato vecchie 
patate con gli “occhi”. 
Ma queste patate sono ancora buone 
da mangiare? Le spezziamo e da ogni 
pezzo nascerà una nuova pianta.



Le nuove piantine crescono, sbocciano i primi fiorellini.



 le piANTINE 
Crescono 
rigogliose, ogni 
settimana le 
innaffiamo.



Nonostante le nostre cure le piantine 
cominciano a seccare, non siamo preoccupati, ma 
ci sembra un po’ troppo presto. 



è la fine di 

maggio.
CHE DISASTRO!!!!!

Le nostre piantine 

sembrano morte.

Ma si avvicina il 

momento della 

raccolta!!



è ora!!!! Siamo molto 
curiosi!!!!!! Inizia la 
caccia alle patate,
Scaviamo a mani 
nude, che bello cercare 
nella terra!!!!.



Eccole!!! é quasi una gara…..
Chi è fortunato trova quelle 
più grosse!!!!!!



Scaviamo con delicatezza per non danneggiare le patatine novelle.



Alla fine estirpiamo le 
piante e sorpresa!!!!!
Troviamo ancora 
patate!!!!!
Speriamo di averle 
raccolte tutte.

Decidiamo di lasciare alcune piante. chissà, 
forse a settembre troveremo patate più grosse.



Ecco il nostro 
raccolto

Alcune patate però
sono bucate e altre 
sono marce.
Perchè?



Alla ricerca del colpevole
L’abbiamo 

scoperto!!!

Una larva affamata 

ha scavato le 

gallerie dentro la 

Patata!!!!



ci piace molto coltivare l’orto!!!

è bello, raccogliere  i frutti  del nostro 

lavoro e Imparare facendo!!!!



I semi sono grandi, marroni e a forma di 
fagiolo.

le maestre ci hanno detto che semineremo le fave nell’orto.
Noi siamo perplessi, è ancora troppo freddo!!!!! le piantine 
moriranno!!! Intanto osserviamo i semi.

Prime Esperienze nell’orto con le seconde



è Marzo, forse è già troppo tardi
ma noi seminiamo. facciamo un buchino e 
ci mettiamo 2 semi.



Maestra sono nate!!!
Ecco le prime piantine!!!!! 



Dopo qualche settimana, in fila ordinata 
ecco le nostre piantine



 le piantine  crescono…….. 



 le piante sono rigogliose 
 e abbiamo scoperto che ci sono i fiori!!!! 



Abbiamo scoperto che da ogni fiore 
è nato un piccolo baccello!!!!



i baccelli sono pronti, possiamo 
raccoglierli.



Apriamo i baccelli, osserviamo, disegniamo 
e contiamo……..



la scuola sta per finire e le piante stanno 
seccando…..



…abbiamo raccolto gli ultimi baccelli, sono secchi ed 
hanno perso il verde brillante, ma non li abbbiamo 
buttati, li ritroveremo  a settembre e chissa’ forse 
mangeremo altri baccelli…



Arrivederci alla prossima 
avventura nell’orto 


